
In precedenza presso Chiomenti Studio Legale, è specializzata in diritto bancario 
e finanziario, con particolare competenza nei settori della finanza strutturata, delle 
operazioni di cartolarizzazione e di finanziamento.

Ha conseguito un master LL.M. (Master of Laws) presso University College London.
Ha assistito le principali Istituzioni e Amministrazioni pubbliche Italiane in relazione 
ad operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto varie tipologie di assets tra le quali 
crediti contributivi (e.g. I.N.P.S., I.N.A.I.L.) e proventi derivanti dalla dismissione 
di portafogli immobiliari pubblici (e.g. S.C.I.P.). L’avvocato Del Fante ha inoltre sviluppato 
una significativa esperienza nell’ambito delle operazioni di finanza immobiliare.

Formazione -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ז  LL.M., Master of Laws, University College London, Londra, International  
Business Law, 1997 - 1998 

ז  Laurea in Giurisprudenza, Università degli studi di Firenze (110/110), 1997 

Iscrizione all’Albo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordine degli Avvocati di Roma, 2000

Esperienze professionali --------------------------------------------------------------------------------------------------
2017
1999 - 2016
1998 - 1999
1994

Studio Legale Cappelli RCCD, Roma
Chiomenti Studio Legale, Roma
Chiomenti Studio Legale, Londra
internship Studio MacKenzie Mills Solicitor, Londra

Pubblicazioni ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i
ז  2016: Curatrice del volume “Strumenti finanziari per gli investimenti pubblici nella 
politica di coesione 2014-2020 – Orientamenti all’uso dei fondi per progetti locali 
generatori di entrate”, Studi e Ricerche Fondazione IFEL;

ז  2014: Curatrice del volume “La valutazione economico finanziaria della concessione 
di valorizzazione: un modello di analisi”, Fondazione IFEL e Università degli studi di 
Parma, Dipartimento di economia;

ז  2013: Co-curatrice del volume “Il partenariato pubblico privato: strumenti ed espe-
rienze operative per gli enti locali”, Fondazione IFEL;

ז  2013: Autrice del volume: “Recenti evoluzioni del quadro normativo in materia di 
patrimonio immobiliare pubblico”, Fondazione IFEL; 

ז  2013: Autrice della seconda edizione del volume “Il patrimonio immobiliare degli enti 
locali: strumenti”, Fondazione IFEL; 

ז  2012: Co-autrice e co-curatrice del volume “Partenariato pubblico-privato e sviluppo 
degli investimenti territoriali”, Fondazione IFEL, Marsilio Editore;

ז  2011: Co-autrice e co-curatrice del volume “Il Federalismo Demaniale, Guida e com-
mento al trasferimento dei beni a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”, 
Studi CIS ANCI, EDK Editore;

ז  2010-nov.: Autrice del volume “Il Patrimonio immobiliare degli enti locali: strumenti”, 
Fondazione IFEL;

ז  2008-ott.: Autrice del volume “Il Patrimonio immobiliare degli enti locali: strumenti” 
(prima edizione), Fondazione IFEL;

ז  2007-ott.: Autrice per ANCI dell’articolo “Il futuro degli investimenti locali: istituzioni, 
attori e strumenti.
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